
Titolo Fase di progetto/programma: Tutor didattico per lo svolgimento di attivita di sostegno alla 

didattica e promozione nell'ambito del Corso di aggiornamento professionale in Operatore delle 

Societa sportive a.a. 2015/2016  

Soggetto proponente:MAGGI STEFANO 

                                                                                             

Descrizione Fase di progetto/programma: Obiettivi / Finalità 

 

 

Indicazione del Responsabile Fase di progetto/programma 

 

 

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Fase di progetto/programma 

Obiettivo / Finalità 

 

 

 

          
Descrizione fasi e sottofasi Fase di 

progetto/programma 

Tempi di 

realizzazione 

(n. giorni)  

Obiettivi delle singole 

fasi 

1 Sostegno alla didattica 10 

Offrire sostegno ai 

corsisti per la didattica e 

le verifiche finali 

2 Sviluppo nuove partnership 10 

Collaborazione per il 

reperimento di nuove 

partnership 

3 Diffusione e comunicazione dell'esistenza del corso 10 

Collaborazione per 

promuovere il corso per 

la sua prossima edizione 

 Il progetto si basa sull’idea di ampliare la diffusione delle collaborazioni del corso con enti ed 

istituzioni al fine di promuoverne la conoscenza sul territorio per le prossime edizioni e di 

sviluppare nuove competenze ed esperienze formative 

  

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di 

espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la 

rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati. 

 Il progetto intende completare l'espletamento della parte didattica del corso in essere e preparare il 

terreno per le future edizioni  

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo 

complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si 

estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere 

indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere 

proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.  



Durata Fase di progetto/programma [giorni]:   30 

Il Proponente  

 

 

f.to Stefano Maggi 

Il Responsabile Fase di progetto/programma 

per accettazione della responsabilità  

 

f.to Saverio Battente 

 

 

 

  

 

 

                                                                                               


